
Distretto Scolastico n. 27 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
L.S. -  ISA - IPSIA 

Via delle Ginestre, snc - 
87055 San Giovanni in Fiore (CS) 

TeL 0984/992265 - Fax 0984/976010 C.F. 98113150787 - C.M.: CS1S078007 
e_maiI:—CSIS078007istruzione.it - Pec -  C5I5078007Dec.istruzione.it  Sito 

web: www.Liceisgf.gov.it   

     

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Ai sig. Docenti 
Al Personale ATA 

Oggetto: Norme di comportamento degli studenti 

Con la presente si richiama l'attenzione su alcune norme generali di comportamento 

Ai sensi della normativa vigente è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali 

dell'istituto: atri ed ingressi, cortili, aule, corridoi, uffici, uscite e scale di emergenza, 

laboratori, palestre, sala docenti, bagni. Tale divieto riguarda anche le sigarette 

elettroniche. Tutti coloro che non osservano il divieto di fumo potranno essere 

sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di 

Istituto. 

Gli alunni posso recarsi in bagno uno per volta e non prima della seconda ora ad 

eccezione degli studenti pendolari e di casi di effettiva necessità. È consentito uscire 

per recarsi in bagno due volte al giorno, esclusa la ricreazione. Solo gli studenti 

pendolari potranno uscire tre volte. Gli studenti forniti di apposita documentazione 

medica potranno uscire ogniqualvolta ne abbiano necessità. I docenti avranno cura di 

registrare su un' apposita scheda le uscite dei singoli alunni. 

Gli studenti potranno utilizzare il servizio bar all'arrivo a scuola e durante gli intervalli. 

Gli accessi al bar in momenti diversi dovranno essere preventivamente autorizzati dai 

docenti, che valuteranno di volta in volta le esigenze dello studente. Durante la seconda 

ora i rappresentanti di classe avranno cura di stilare una lista con le prenotazioni da 

portare al bar. 

Gli alunni devono entrare a scuola, in orario e in modo ordinato, senza correre e 

spingere, attraverso la porta d'ingresso principale dell'edificio. L'uscita degli studenti 



dalle aule e dal plesso scolastico, al termine delle lezioni o delle attività didattiche, 

deve avvenire in modo ordinato e corretto. 

Gli alunni che hanno necessità di entrare in ritaro o di uscire anticipatamente devono 

essere accompagnati dai genitori. 

E' vietato, pena severe sanzioni disciplinari quali la sospensione, entrare nei locali della 

palestra al di fuori dell'orario di lezione e non autorizzati dal docente di Scienze 

motorie. 

E' vietato utilizzare le porte di sicurezza, pena severe sanzioni disciplinari quali la 

sospensione, se non nei casi previsti dalle norme di sicurezza d'Istituto. 

E' necessario rispettare i beni comuni in modo da non arrecare danni al patrimonio 

scolastico. 

Ogni quattro note verrà comminato un giorno di sospensione. 

Ogni provvedimento disciplinare sarà irrogato dal Consiglio di Classe. 

Il presente documento è parte integrante del Regolamento d'Istituto. 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/11/2017 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Age/a Au da 


